
 
Prot. 2705 Laveno Mombello, 22/06/2021 

 

SERVIZIO BAGNINI 2021 
 

 

L’Autorità di bacino, al fine di favorire un migliore e più sicuro utilizzo delle spiagge pubbliche del 

lago Maggiore maggiormente frequentate, dall’anno 2012 ha attivato il servizio di assistenza ai 

bagnanti – Servizio Bagnini. 

 

 

Anche per l’anno 2021, in ragione dell’esperienza delle precedenti stagioni e dei suggerimenti 

ricevuti dalle amministrazioni coinvolte, si ripropone il servizio, ampliandolo e prevedendo un 

programma differenziato per località. 

 

 

Il servizio avrà inizio sabato 26 giugno e terminerà domenica 22 agosto. 

 

 

Verranno istituire 16 postazioni sul lago Maggiore, nelle seguenti località: 

• Maccagno con Pino e Veddasca ......... Parco Giona ........................... 2 postazioni 

• Maccagno con Pino e Veddasca ......... Spiaggia di Zenna ................. 1 postazione 

• Luino .................................................. Spiaggia di Colmegna ........... 1 postazione 

• Porto Valtravaglia .............................. Spiaggia Montesole ............... 1 postazione 

• Porto Valtravaglia .............................. Spiaggia Lido ........................ 1 postazione 

• Castelveccana ..................................... Spiaggia di Caldè .................. 1 postazione 

• Laveno Mombello .............................. Spiaggia di Cerro .................. 1 postazione 

• Leggiuno ............................................ Spiaggia di Reno ................... 1 postazione 

• Leggiuno ............................................ Spiaggia di Arolo .................. 1 postazione 

• Monvalle ............................................ Spiaggia Gureè ...................... 1 postazione 

• Ispra .................................................... Spiaggia Porto ....................... 2 postazioni 

• Ranco ................................................. Spiaggia Caravalle ................ 1 postazione 

• Angera ................................................ Spiaggia Lido la Noce ........... 1 postazione 

• Sesto Calende ..................................... Spiaggia di Lisanza ............... 1 postazione 

 

Sul sito internet dell’Autorità di bacino www.autoritadibacino.va.it sono consultabili e scaricabili gli 

orari di assistenza bagnanti per singola postazione. 

 

Fuori dagli orari di servizio non è presente l’assistenza bagnanti. 

 

 

 

 

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI 

MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE 
C.F. 02902910120 

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA 
tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: protocollo@autoritadibacino.va.it 

e-mail certificata: protocollo@pec.autoritadibacino.va.it 

orario al pubblico: martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00 

 


